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      Ai docenti  dell’IC Nitti  

      Al personale Ata dell’istituto  

      Al sito dell’istituto  

 

Oggetto . Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istituzione 

Si informa i destinatari della presente che con O:M n.7 /2015 sono state indette le Elezioni 

del  Consiglio Superiore della Pubblica Istituzione 

Si rimanda alla lettura del testo integrale reperibile sul sito USR del Lazio. 

Si riportano di seguito la TEMPISTICA E ADEMPIMENTI 

Data votazioni: 28 aprile 2015 
COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI D’ISTITUTO 
ATTIVITA’ TEMPI DATA 
Costituzione Entro il 46° giorno antecedente a quello delle votazioni (art. 15, co 1 e 2) 
Termine massimo (13 marzo 2015) 
Insediamento Il giorno immediatamente successivo alla costituzione (Art. 15, co 3) 
COSTITUZIONE DEI NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI 
ATTIVITA’ TEMPI DATA 
Costituzione Entro il 18° giorno antecedente a quello delle votazioni (art. 14, co 1, 2 e3) 
Termine massimo (10 aprile 2015) 
COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 
ATTIVITA’ TEMPI DATA 
Costituzione Entro il 39° giorno antecedente a quello delle votazioni (art. 13, co 1) 
Termine massimo (20 marzo 2015) 
Insediamento Il giorno immediatamente successivo alla costituzione 
(art.13, co 3) 

Si evidenziano i compiti del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione : 

esprime pareri obbligatori sulle politiche del personale della scuola , sulla valutazione e 

sull’organizzazione generale del sistema scolastico nazionale , sugli standard nazionali 

dell’istruzione  
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Si individua una Commissione elettorale centrale  ( art. 13 ) e una periferica all’interno di 

ciascuna Istituzione scolastica  .  

Questa ultima  Commissione elettorale ( art. 15 )  sarà formata dal Ds , due Ata , due 

docenti 

La commissione è presieduta da un membro e il segretario è designato dal Presidente 

.La commissione dura in carica tre anni ( art. 16 , 17,18,19 ) 

Procedura elettorale  all’interno di ciascuna Istituzione  .( art. 20 ) saranno depositate la 

lista  contenente i  nominativi dei docenti in servizio con specifica appartenenza al grado 

d’istruzione  

Formazione delle liste dei candidati   (Art. 23 ) 

Dovrà essere favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola  

Le liste dovranno essere distinte per ciascuna componente : ( scuola primaria , sec. di 1° , 

Ata ) 



Ogni lista dovrà essere contrassegnata con un numero romano progressivo ( rispetto 

all’ordine di consegna )  

Il giorno ultimo per la presentazione delle liste è fissato al 27 /3/2015 entro le ore 

12,00 

        Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

 


